Decreto Dirigenziale n. 056 del 18 febbraio 2022
OGGETTO: Liquidazione fattura ing. Paolo Vicari a seguito di conferimento incarico di Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) dell’ERSU di Enna.

IL PROPONENTE
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO

la Legge regionale 15 maggio 2000 n. 10;
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
il D.lgs 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.;
il D.P.C.M. 9 Aprile 2001;
la Legge regionale n. 20 del 25.11.2002;
il Decreto del MIUR del 5 Maggio 2005 n. 116;
l’art. 44 della legge regionale n.2 del 8 febbraio 2007;
il Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.;
la Legge regionale 21 maggio 2019, n. 7;
la Legge regionale 20 giugno 2019, n. 10;
il vigente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del Comparto non dirigenziale;
il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente adottato con Delibera del Consiglio di
Amministrazione n.8 del 11.2.2020;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 17 gennaio 2022 con la quale sono state
conferite al Dott. Filippo Fiammetta le funzioni di Direttore dell’ERSU di Enna;
VISTA la nota prot. n. 251 del 5 gennaio 2022 del Servizio XII del Dipartimento dell’Istruzione e della
Formazione Professionale, assunta il 05/01/2022 al prot. n. 078 dell’Ente, con cui questo ERSU è
stato autorizzato”a ricorrere alla gestione provvisoria per l’esercizio 2022, relativa al primo
quadrimestre dell’anno”;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 404 del 31/12/2020 con il quale è stato conferito all’ing. Paolo Vicari
l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) dell’ERSU di Enna,
periodo 31 dicembre 2020/30 dicembre 2021;
CONSIDERATO che con il superiore Decreto è stata impegnata la somma di € 3.958,66, comprensiva di
contributi previdenziale INPS, contributo integrativo cassa previdenza ingegneri e IVA nella
misura di legge, quale onorario da corrispondere al predetto professionista;
VISTA la fattura trasmessa dall’ing. Paolo Vicari n. 37 del 30/12/2021 assunta al nostro protocollo nella
medesima data al n. 7113, di importo pari a € 3.958,66;
VISTA la sua nota del 16/02/2022, assunta al nostro protocollo nella medesima data al n. 599, con la quale è
stato trasmesso il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) aggiornato e il Protocollo di
Sicurezza Anticontagio Covid 19;
CONSIDERATO che l’ing. Paolo Vicari ha svolto regolarmente i compiti afferenti all’incarico conferitogli;
RITENUTO di potere procedere al pagamento della fattura di cui sopra, quale pagamento residui passivi ai
sensi del paragrafo 8.4 dell’allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011;
DATO ATTO, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 21 maggio 2019 n. 7, di non trovarsi in situazioni di conflitto
d’interesse, neppure potenziale, in relazione al presente provvedimento;
PROPONE
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a) Di liquidare all’Ing. Paolo Vicari la somma complessiva di € 3.958,66 da imputare al capitolo di
spesa 1156 della gestione provvisoria esercizio 2022, in conto residui, a saldo della fattura n. 37 del
30/12/2021 di cui in premessa - CIG ZC93011151;
b) di dare mandato all’Ufficio Ragioneria di procedere al pagamento di quanto liquidato al superiore
punto a), a valere sull’impegno n. 399.2020 assunto con Decreto Dirigenziale n. 404 del 31/12/2020
operando le trattenute previste per legge.
Il Proponente
Il Funzionario direttivo
Dott. Maurizio Previti
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IL DIRETTORE

VISTA la Legge regionale 15 maggio 2000 n. 10;
VISTA la Legge regionale 21 maggio 2019, n. 7;
VISTO il vigente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per l’area della dirigenza;
VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione dell’Ente adottato con Delibera del Commissario
Straordinario n.46 del 6.11.2019;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 17 gennaio 2022 con la quale sono state
conferite allo stesso le funzioni di Direttore dell’ERSU di Enna;
PRESO ATTO e fatta propria la superiore istruttoria, ai sensi dell’art.8 della L.R. n. 10/2000 e dell’art. 8
della L.R. n. 7/2019, al fine dell’adozione del provvedimento finale;
VERIFICATA la copertura finanziaria della spesa;
DATO ATTO, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 21 maggio 2019 n. 7, di non trovarsi in situazioni di conflitto
d’interesse, neppure potenziale, in relazione al presente provvedimento
DECRETA
Art. 1)

È liquidata all’Ing. Paolo Vicari la somma complessiva di € 3.958,66 da imputare al capitolo di
spesa 1156, gestione provvisoria esercizio 2022, in conto residui, a saldo della fattura n. 37 del
30/12/2021 di cui in premessa - CIG ZC93011151;

Art. 2)

E’ dato mandato all’Ufficio Ragioneria di procedere al pagamento di quanto liquidato al superiore
art. 1), a valere sull’impegno n. 399.2020 assunto con Decreto Dirigenziale n. 404 del 31/12/2020,
operando le trattenute previste per legge.

Il presente Decreto sarà pubblicato all’Albo pretorio del sito istituzionale dell’Enteai sensi dell’art. 68 della
L.R. n. 21 del 12/08/2014, come modificato dal comma 6 dell’art. 98 della L.R. n. 9 del 07/05/2015; lo stesso
Decreto sarà pubblicato nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione di primo livello
“Provvedimenti”, sotto-sezione di secondo livello “Provvedimenti Dirigenti”.
Il Direttore
Dott. Filippo Fiammetta
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